LESSON XXXI!	15?
una cartolina, etc.   6. Non vidi lo la vettura che p&ssava ?
etc.   7. lo emisi ua vaglia, etc.   8. lo so questa regola, etc.
 (2)	Give for eadi verb in parentheses the correct form of
the past absolute: 1. Noi (sapere) dove andare.   2. II signer
Cusano (vdere) ritornare subito.   3. Silvia non (rispondere)
mai alle mie cartoline.   4. Essi  (mettere) dei francobolH
sulle lettere.   5, L'impiegato (emettere) un vaglia.   6. lo
(^cfere) quei signori al teatro.   7. Voi (vokre) divertirvi,
8. I miei amici (rasponckre) al mio salute.   9. Arturo e
Carlo (sapere) sorvegliarli.   10. Noi (mettere) i libri sullo
seaffale.   11. lo (mkre) far come ltd.   12. Tu (rispondere)
subito.   13. EgU   boe   (ri«mo^jere)   sua  soreUa,   14. lo
(mettere) la lampada mil tavolino.   15. Olga e Silvia mi
(vedere) dopo molti anni.   16. Es^ non mi (ri&mo$cere).
17. lo   non   (sapere)   la  roia   lezione.    18. La  sigrrorina
Alessandri (vedere) ogni cosa.   19, I ragazzi (vokre) andare
in campagna.   20. lo (ricoiwscere) ehe avevo torto.
 (3)	Imert tte cwred form of the preseiif indimlim vf
sapere or conoscere cM^wtlinj? lo sense: 1. Elena	molte
signore.   2. Noi — a che ora il tmio amveiA,   3* Essi
non — quel che faano.   4. lo — la lingua italiaim e la
francese.   5. — voi quante persone arriveranno sta»serm?
 6.	Chi non — che Roma e chiamata la Citt& Eteraa?
 7.	I^limi—^bene.   8. Noi non — nessun teatro in questa
citta.   9. Noi 	 che ogni regola ha qualche ecceiio^e*
10. Tu — che Daate e il primo poeta d'ltalia.
B.	Afifari di banca
lw Devo andare alia Prima Banca Narionale per riscuotere
ub assegno. 2. Sa a che ora apriraimo ? 3. — Aprira&ao
alle nove. 4. Bene, allora abbiamo venti minuti di tempo.
5. Conosce il c^ssiere? 6. —No, bog lo coaoseo, ma
conosco divem impiegati in quella banca. 7, Vuole ac-
wmpagnarmi, se non ha niente da fare? — Volentkri

